
AGENTI FISICI
Lo stato delle conoscenze

1 – Basse frequenze, rumore e 
monitoraggio RF 

Conferenza permanente per la partecipazione sociale
ARPAT

09/01/2007

Cinzia Licciardello



Banche dati disponibili

• Banche dati di pubblico dominio sul 
portale SIRA (http://sira.arpat.toscana.it):
– Risultati campagne di monitoraggio dei campi 

a radiofrequenza (Fondazione Ugo Bordoni) 

• Banche dati in fase di rilascio:
– Piani di classificazione acustica (2007)

– Linee elettriche ad alta e altissima tensione 
(2007)
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http://sira.arpat.toscana.it/
http://sira.arpat.toscana.it/


Campagne di monitoraggio
(Fondazione Ugo Bordoni)

Risultati rilevati per 
dipartimento

Risultati per le principali 
aree urbane         
(mappe navigabili)

Mappa dei punti di 
misura

http://sira.arpat.toscana.it/sira/misure_cem/CEM_IRC_index.html
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http://sira.arpat.toscana.it/sira/misure_cem/CEM_IRC_index.html


Consultazione per punto di monitoraggio 
(Fondazione Ugo Bordoni)

Elenco dei punti di 
misura per provincia 

(FIRENZE)

Collegamento alla 
scheda informativa

Scheda informativa

Collegamento alla 
mappa

Collegamento 
alla relazione

Relazione Mappa
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Copertura territoriale 
(Firenze, Fondazione Ugo Bordoni)

Punti di misura

Impianti Radio-TV

Stazioni di telefonia cellulare

• Comune di Firenze:
– 20 impianti RTV
– 182 impianti SRB
– 140 punti di misura
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Basse frequenze

• Iniziative in corso:
– Convenzione con la Regione Toscana per la 

realizzazione del catasto regionale delle linee 
elettriche ad alta e altissima tensione (CERT)

– 380 kV
– 220 kV
– 132 kV

– Partecipazione al tavolo APAT per la progettazione 
del catasto nazionale

– Convenzione con CNR-IFAC per lo sviluppo di un 
programma per il calcolo dei livelli di campo in 
prossimità di abitazioni civili a partire dal catasto 
regionale (PLEIA)
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Il catasto Regionale
• Contiene localizzazione e caratteristiche tecniche 

dei sostegni

• Stato attuale:
– 380 kV e 220 kV (TERNA): popolamento completato

– 132 kV (TERNA/ENEL/RFI): popolamento in fase di avvio (zone prioritarie)

• In costruzione: interfaccia GIS (Web Services)

Sostegni: modello 3D
Sostegni in archivio
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Applicazioni del programma PLEIA (1/2)

• Calcolo della fascia di rispetto per vincolistica PTC             
(ex DPCM 8 Luglio 2003)

• Calcolo della popolazione esposta (sovrapposizione con 
l’edificato residenziale e i dati censuari ISTAT 2001)

Fascia di rispetto

Calcolo di dettaglio
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Applicazioni del programma PLEIA (2/2)
• Visualizzazione 3D dei livelli di campo

Campo magnetico in prossimità di 
edifici residenziali

• Calcolo su piano verticale
• Calcolo su piani orizzontali

Attraversamento di aree urbane da 
parte di elettrodotti ad alta e altissima 
tensione
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Rumore
• Realizzazione delle banche dati 

armonizzate su scala regionale di:
– Piani Comunali di Classificazione 
Acustica (PCCA) 
– Piani Comunali di Risanamento 
Acustico (PCRA)

Piano originale

Piani armonizzati (Provincia di Arezzo)
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Armonizzazione dei PCCA
• Armonizzazione rispetto ai limiti amministrativi ufficiali della Regione 

Toscana (ex delibera G.R. 834/2000)

• Armonizzazione dei formati cartografici
– Immagini
– disegni AutoCAD
– ESRI shapefiles

• Armonizzazione degli attributi
– Classe acustica
– Retinatura
– ID univoco regionale

• Esportazione in formato “pubblico” (ESRI shapefile)

• Collegamento con la normativa vigente

• Stato attuale:
– 62/287 Piani armonizzati
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Banca dati regionale PCCA e PCRA

Disegni AutoCAD ESRI Shapefiles Plottaggi

Conversione formato 
cartografico

Armonizzazione    attributi 
(classificazione)

Armonizzazione     
Confini Comunali

Collegamento    
normativa acustica

Mappa navigabile
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